
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  E TRATTAMENTO ANTIGELO
SULLE STRADE COMUNALI, PIAZZE E SLARGHI

DEL COMUNE DI _________________________________ - LOTTO N. _____
STAGIONE INVERNALE 2016/2017

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 – Oggetto del servizio

La Ditta  _______________________________________________________________________________,
con sede in ____________________________________________________________________________,
con  la  presente  scrittura  privata  assume  l’impegno  per  l’esecuzione  del  servizio  di
sgombero neve lungo le strade comunali, vicinali di uso pubblico, parcheggi, piazzali e
slarghi urbani ed extraurbani insistenti sul territorio del Comune di _____________________,
lotto n. _____________, come descritta sub. ___, ovvero il servizio di trattamento antigelo
lungo le strade comunali, vicinali di uso pubblico, parcheggi, piazzali e slarghi urbani ed
extraurbani  insistenti  sul  territorio  del  Comune  di  _____________________,  lotto  n.
_____________.

ART. 2 – Durata del servizio

Il servizio viene affidato per la stagione invernale 2016/2017 per il periodo compreso tra il
01/12/2016 e il 31/03/2017.

ART. 3 – Ammontare presunto del servizio

L’importo dell’appalto sarà calcolato a misura sulla base dell’elenco prezzi come di seguito
indicato:
- sgombero neve su strade, spiazzi e slarghi €/intervento _________ + i.v.a.;
- spargimento sabbia di frantoio mista a sale marino €/intervento _________ + i.v.a.;
I prezzi relativi al servizio, eseguito sia in giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario,
diurno o notturno,  si  intendono comprensivi  del  noleggio dei  macchinari  e  di  tutte  le
prestazioni di manodopera necessaria per il servizio stesso, ivi compreso ogni onere per le
assicurazioni  sociali  degli  operai  o  per  quelle  contro  gli  infortuni,  per  il  consumo  di
carburante e lubrificante e quant’altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione
degli  interventi  (assicurazione  mezzo,  installazione  e/o  smontaggio  delle  attrezzature
sgombraneve e/o spargisale, ecc.).

ART. 4 – Modalità di espletamento del servizio di sgombero neve

1) Le  operazioni  di  sgombero neve  vengono effettuate  nelle  ore  diurne,  notturne  e
festive senza maggiorazione del costo e non appena le condizioni le rendano necessarie
(altezza neve al suolo cm. 5,00) su richiesta impartita dall’Ente in persona del Sindaco o
suo  delegato,  in  qualità  di  responsabile  della  pubblica  incolumità.  L’ordine  di
attivazione verrà impartito telefonicamente ed il servizio dovrà iniziare entro 30 minuti



dall’attivazione.  L’Impresa  dovrà  dare  conferma  dell’avvio  anche  allo  scrivente
Responsabile del Servizio via SMS al n. 348/5915177. Detta comunicazione sarà presa
come riferimento anche ai fini contabili.

2) Qualora dopo il primo intervento completo si verificassero nuovamente le condizioni
necessarie  all'esecuzione  del  lavoro,  l’appaltatore  è  tenuto,  previa  comunicazione  al
Sindaco o suo delegato, a ripartire per un nuovo intervento lungo il percorso attribuito.

3) Gli interventi devono essere eseguiti in modo accurato e continuo, permettendo il
traffico viario nelle migliori condizioni possibili. In situazioni particolarmente complesse
dove i mezzi meccanici non riescano a manovrare occorrerà avvertire il Sindaco o suo
delegato per i provvedimenti di competenza.

4) E' altresì indispensabile intervenire ulteriormente con diversi passaggi, in rapporto
alla  natura  del  fondo  e  della  tipologia  stradale,  nonché dello  spessore  dello  strato
nevoso, allo scopo di ottenere la massima agibilità della carreggiata, senza pretendere
compenso alcuno.

5) Se  durante  le  operazione  si  verificassero  avarie  o  guasti  al  mezzo  operativo,
l’appaltatore deve immediatamente provvedere (previa comunicazione al Sindaco o suo
delegato)  alle  riparazioni  occorrenti  per  riportarli  in  funzione;  tali  interventi  sono a
totale carico dell’appaltatore.

6) Al termine di  ogni singolo passaggio (completamento del percorso di ogni tratta)
l’appaltatore  è  tassativamente  tenuto  a  comunicare  l'avvenuta  esecuzione
dell'operazione, segnalando inoltre gli eventuali inconvenienti o interruzioni stradali al
Sindaco o suo delegato.

7) Le operazioni devono avvenire utilizzando mezzi operativi attrezzati a tale scopo. I
mezzi  devono  essere  regolarmente  omologati  dalla  Motorizzazione  Civile  per  la
circolazione su strade pubbliche, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile
verso terzi,  in  perfetta efficienza,  muniti  di  regolamentari  dispositivi  di  segnalazione
conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote
motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere
(carburanti,  lubrificanti,  parti  di  ricambio,  ecc.)  per  uno  svolgimento  del  servizio
regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

8) Il  servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente  sicurezza  ed  igiene.  L’appaltatore  è  obbligato  all’osservanza  delle
disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

9) I mezzi operativi saranno dotati di localizzatore satellitare GPS fornito da questo
Ente, per il monitoraggio in tempo reale del servizio di che trattasi.

ART. 5– Modalità di espletamento del servizio di trattamento antigelo

1) Le operazioni di trattamento antigelo vengono effettuate nelle ore diurne, notturne e
festive senza maggiorazione del costo e non appena le condizioni lo rendano necessario
su richiesta impartita dall’Ente in persona del Sindaco o suo delegato, in qualità di
responsabile  della  pubblica  incolumità.  L’ordine  di  attivazione  verrà  impartito
telefonicamente ed il servizio dovrà iniziare entro 30 minuti dall’attivazione. L’Impresa
dovrà dare conferma dell’avvio anche allo scrivente Responsabile del Servizio via SMS al
n.  348/5915177.  Detta  comunicazione  sarà  presa  come  riferimento  anche  ai  fini
contabili.

2) Qualora dopo il primo intervento completo si verificassero nuovamente le condizioni
necessarie  all'esecuzione  del  lavoro,  l’appaltatore  è  tenuto,  previa  comunicazione  al
Sindaco o suo delegato, a ripartire per un nuovo intervento lungo il percorso attribuito.

3) Gli interventi devono essere eseguiti in modo accurato e continuo, permettendo il
traffico viario nelle migliori condizioni possibili. In situazioni particolarmente complesse
dove i mezzi meccanici non riescano a manovrare occorrerà avvertire il Sindaco o suo
delegato per i provvedimenti di competenza.

4) Il passaggio del mezzo dovrà avvenire a velocità moderata, in modo da garantire il



servizio perfetto sotto ogni aspetto; qualora l’opera di spandimento del sale/sabbia fosse
insufficiente, il passaggio dovrà essere ripetuto, senza compenso, tante volte finché sarà
ritenuto soddisfacente. 

5) Se  durante  le  operazioni  si  verificassero  avarie  o  guasti  al  mezzo  operativo,
l’appaltatore deve immediatamente provvedere (previa comunicazione al Sindaco o suo
delegato)  alle  riparazioni  occorrenti  per  riportarli  in  funzione;  tali  interventi  sono a
totale carico dell’appaltatore.

6) Al termine di  ogni singolo passaggio (completamento del percorso di ogni tratta)
l’appaltatore  è  tassativamente  tenuto  a  comunicare  l'avvenuta  esecuzione
dell'operazione, segnalando inoltre gli eventuali inconvenienti o interruzioni stradali al
Sindaco o suo delegato.

7) Le operazioni devono avvenire utilizzando mezzi operativi attrezzati a tale scopo. I
mezzi  devono  essere  regolarmente  omologati  dalla  Motorizzazione  Civile  per  la
circolazione su strade pubbliche, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile
verso terzi,  in  perfetta efficienza,  muniti  di  regolamentari  dispositivi  di  segnalazione
conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote
motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere
(carburanti,  lubrificanti,  parti  di  ricambio,  ecc.)  per  uno  svolgimento  del  servizio
regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

8) Il  servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente  sicurezza  ed  igiene.  L’appaltatore  è  obbligato  all’osservanza  delle
disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

9) I  materiali  da spargere sono forniti  dall’Ente committente nei  punti indicati  dal
Servizio Tecnico.

10) I mezzi operativi saranno dotati di localizzatore satellitare GPS fornito da questo
Ente, per il monitoraggio in tempo reale del servizio di che trattasi.

ART. 6 – Responsabilità dell’appaltatore

La Ditta dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua
opera e del suo personale sia verso il committente che verso terzi.
Nelle  prestazioni  la  Ditta  assuntrice  deve  adottare  tutti  gli  accorgimenti  idonei  per
garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo degli interventi ed anche per evitare
danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso
di infortuni sarà assunta dalla Ditta esecutrice.
L’impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  conseguentemente  avvalersi  per  le  transazioni
esclusivamente di istituti di credito (banche) o Società Poste Italiane s.p.a. 

ART. 7 – Penali

A) In caso di ritardato inizio di ciascun intervento verrà applicata una penalità, a scalare
dalla cifra da corrispondere per quell'intervento, pari  a € 50,00= per ogni mezz’ora
indivisibile di ritardo ed escluse le due ore consentite in caso di guasto. Qualora il
ritardo si protragga oltre le tre ore dalla chiamata, l'intervento stesso si intende non
eseguito.

B) Qualora,  per  qualunque  motivo,  l'assegnatario  non  effettui  l’intervento  nella  tratta
assegnata in modo corretto lasciando strati scivolosi o ghiacciati, viene applicata una
penalità fino a due volte l'importo contrattuale dell'intervento non eseguito, a giudizio
insindacabile  del  Responsabile  del  Procedimento  ed  inoltre  verranno  addebitate  le
spese relative ad eventuali danni provocati alla collettività per il mancato intervento.

C) Le penalità, tempestivamente comunicate per iscritto all'assegnatario dal Responsabile
del Procedimento, saranno detratte senza altre formalità in sede di liquidazione insieme



ad eventuali addebiti fatti all'impresa per danneggiamenti al patrimonio comunale, se
non rimborsati diversamente.

D) Per  ritardo  superiore  alle  due  ore  dovuto  a  guasto  del  mezzo  è  necessaria  la
comunicazione  all’Amministrazione  che  provvederà  alla  verifica,  nel  qual  caso  non
verrà applicata la penale.

E) L’appaltatore riconosce la facoltà  dell’Amministrazione,  in  caso di  inadempienza,  di
provvedere  direttamente  alla  prestazione  a  mezzo  di  altra  impresa  ed  a  rischio
dell’impresa inadempiente.

ART. 8 – Spese di contratto

Per la presente scrittura privata non sono richiesti diritti di segreteria, essendo lo stesso
soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

ART. 9 – Richiamo alla Legge ed altre Norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni
del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti (ivi compresi quelli comunali) e che
potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

Costigliole d’Asti, lì ___________________

La Ditta appaltatrice Il Responsabile del Servizio

__________________________________ __________________________________


